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Cerniera Salice Serie 200 165° Collo 0 C2AFA99 Box 35 mm

  

Per montaggio ante a filo esterno con grande angolo di apertura. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse4,50 €

Prezzo con sconto3,69 €

Prezzo di vendita4,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse3,69 €

Sconto

Ammontare IVA0,81 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Cerniera con grande angolo di apertura a ingombro ridotto.

Montaggio ante a filo estreno.

Box mm 35.
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 Profondità della scatolina in zama 11 mm.

 Apertura 165°.

 Possibilità dell'anta "K" da 3 a 8 mm.

 Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

Basetta non compresa

Recensioni

Martedì, 11 Febbraio 2020 

Come da descrizione

Cristian 

Venerdì, 20 Dicembre 2019 

Prodotto comodo e funzionante come da descrizione. Venditore corretto, veloce e preciso.

ZA 

Giovedì, 12 Dicembre 2019 

Assolutamente ineccepibili da tutti i punti di vista. Complimenti. 

temolo68 

Venerdì, 26 Ottobre 2018 

Prodotto ottimo, consegna veloce, prezzo molto conveniente insomma tutto perfetto! Consigliatissimo!!

Guglielmo Fissore 

Martedì, 05 Giugno 2018 

Prodotto identico alla descrizione.
Ottimo prezzo e spedizione veloce.
Molto soddisfatta!

Sabrina  

Sabato, 04 Novembre 2017 

Le cerniere acquistate sono servite per rimpiazzare 4 precedenti cerniera che ha funzionato egregiamente per oltre 10 anni!
Considero questa cerniera di qualità assoluta e di pregevole fattura.
Svolge benissimo per levismo e per carico il lavoro che gli viene assegnato.
Solo per sicurezza ho deciso di sostituire le 4 cerniere che avevo, la porta dove sono montate è fortemente appesantita da uno
specchio, ma le 4 cerniere nuove adesso svolgono senza fatica il loro carico.
Consiglio caldamente l'acquisto!
Michele Albano 

mikeall 

Sabato, 14 Ottobre 2017 

Prodotto perfetto come da descrizione.
Servizio di spedizione rapidissimo.
Super professionali
Grazie.

roberto 
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Sabato, 15 Luglio 2017 

Negozio fornitissimo, sono riuscito a riaprire gli sportelli di cucina a 160°. Ottimo prezzo e spedizione veloce

Massimo Quirici 

Mercoledì, 28 Giugno 2017 

prodotto come da descrizione veloce la consegna soddisfattissima di aver acquistato da voi

Luciana 

Lunedì, 27 Febbraio 2017 

Ottimo il prodotto, ottima la professionalità nel gestire l'ordine.

Marco 

Martedì, 02 Agosto 2016 

Articolo ricevuto in 2 gioni! Grazie per la tempestività. Finalmente ho potuto riaprire lo sportello del pensile scolapiatti. Ottimo prodotto. 

Nadia alessio 

Sabato, 11 Giugno 2016 

Ottimo prodotto, leggermente diverso da quello che avevo ma perfettamente compatibile e funzi i fori delle basette per poter rimontare le
viti originali sul mobiletto. Consegnato in due giorni con tracciabilità del corriere. Molto soddisfatto. 

Jose Stigliano 

Sabato, 14 Novembre 2015 

Prodotto originale di ottima qualità. Spedizione velocissima. E' stato un piacere.

EZIO MASCARINO 

Sabato, 07 Novembre 2015 

Prodotto perfetto ma la valutazione eccellente è soprattutto per il servizio offerto in generale. Scambio di mail per informazioni prima
dell'acquisto, cortesia del personale nel rispondere, tutte caratteristiche che sono sintomo di professionalità e, per gli acquisti on line,
non è da tutti. Voto 10 e lode.

Fabrizio Cianfarani 

Lunedì, 02 Novembre 2015 

ottimo prodotto, installato e funzionante. Ottimo contatto telefonico professionale; ottima consegna da parte di BRT . sono soddisfatto

PAOLO SANETTI 

Mercoledì, 16 Settembre 2015 

Il prodotto corrisponde perfettamente alle mie aspettative, rapida la consegna, tutto bene. Grazie

Claudio AUTANO 

Giovedì, 14 Marzo 2013 

Servizio ottimo, prodotto buono. Incide troppo la spesa di spedizione. Sono però pienamente soddisfatto.

pierluigi casotto 

Lunedì, 28 Gennaio 2013 

Azienda celere nella spedizione, professionale e soprattutto molto cortese al telefono. Solo con l'eccellenza si raggiungono ottimi
risultati.

flavio tortoriello 
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Giovedì, 24 Novembre 2011 

pienamente soddisfatto dell'articolo;peccato che il trasporto influisca molto sul prezzo per piccoli ordini.

Giordano Munafò 
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